
COMUNE DI GAVARDO
(Provincia di Brescia)

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
 INTEGRATIVO

Modalità di ripartizione risorse economiche 2010

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA



Gli oneri derivanti dall’ipotesi del contratto oggetto di relazione sono stati previsti nei documenti di
programmazione finanziaria 2010 e trovano copertura finanziaria nei seguenti capitoli di bilancio:

Descrizione Importo Capitolo di Bilancio
Disponibilità residua del fondo
anno precedente €  9.206,08 1.01.08.01/0925 res

Art.15, comma 1, lett. e)
compensi Merloni €  2.800,00 1.01.08.01/0961

Art.15, comma 1, lett. m)
risparmio straordinario 2009 € 1.845,76 1.01.08.01/0921res

Art. 15, comma 2 – incremento
da 0 a 1,2% del monte salari
1997 (cifra massima € 9342,53) € 9.342,53 1.01.08.01/0925

Progressioni orizzontali –
somme utilizzate da considerare
a carico del fondo

€ 65.372,72 Vari capitoli stipendiali

Indennità educatrici - somme
già utilizzate da considerare a
carico del fondo 2010

€ 3.088,88
Fino al 31/08/2010 nei capitoli
Stipendiali del servizio asilo

Nido
Quota riservata al pagamento
delle indennità di turno, rischio
etc…
Quota riservata per compensare
l’esercizio di attività svolte in
condizioni disagiate categoria A,
B, C

P.L. € 28.000,00
Altri € 3.800,00

1.03.01.01/1115
1.08.01.01/1545

Risorse eventualmente
disponibili per il  finanziamento
di incrementi del fondo

€  67.857,47 1.01.08.01/0925
1.01.08.01/930

Contributi ISTAT per indagini
2010 da erogare ai dipendenti
dei servizi demografici

€ 104,24 Partite di giro

Indennità di comparto  sono
escluse le indennità di comparto
2002 che rimangono a carico
del bilancio

€ 13.022,91 Vari capitoli stipendiali

Quota retribuzione di posizione
Responsabili € 8.191,99 Vari capitoli stipendiali

Assegni ad personam € 2.359,76 Vari capitoli stipendiali
€ 214.992,34

Il finanziamento degli istituti stabili, quali progressioni orizzontali e indennità di comparto, è
contenuto entro i limiti delle risorse decentrate stabili; in particolare le risorse stabili, ammontanti a
€ 171.977,57, finanziano per € 78.395,63 (45,58%) gli istituti stabili di cui sopra e per la restante
quota di € 93.581,94 (54,42%) sono utilizzate per il finanziamento degli istituti variabili.
L’ipotesi di accordo in oggetto, è stata stipulata assicurando:

a) la riduzione della spesa del personale rispetto all’anno precedente, garantendo il
contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;

b) la riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle
spese correnti, che risulta del 23,80% rispetto al 24,63% del 2009.

La liquidazione dei fondi previsti per i compensi di produttività avverrà solo dopo che l’Organismo



Indipendente di Valutazione avrà accertato il raggiungimento degli obiettivi e sarà ripartito tra i
dipendenti secondo il sistema riportato nell’ipotesi di accordo con gli appositi correttivi derivanti dal
vigente sistema di valutazione dei dipendenti.

Gavardo, lì 20/05/2011

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Massimo Però

Firma autografa sostituita
a mezzo stampa Art.3co.2 D.Lgs.39/93


